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FIERAGRICOLA STRINGE UNA PARTNERSHIP ESCLUSIVA COL MAROCCO
LA RASSEGNA AGRICOLA DI VERONAFIERE GESTIRÀ L’AREA ITALIA A SIAM 2017
Fieragricola, rassegna di Veronafiere dedicata al settore primario ha
firmato un accordo pluriennale per la gestione in esclusiva dell’Area
Italia nel Padiglione internazionale del Siam, il Salone
internazionale dell’Agricoltura del Marocco. La manifestazione si
terrà a Meknès dal 18 al 23 aprile prossimi.
«L’intesa raggiunta – commenta Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere – ci consente di rafforzare il nostro presidio
in Nord Africa nell’agroalimentare, un comparto protagonista
storicamente di un notevole interscambio tra i paesi del
Mediterraneo. Siamo inoltre molto soddisfatti di essere il
primo organizzatore fieristico italiano a sottoscrivere una
partnership strategica con il Siam».
Il dialogo fra Veronafiere e Siam è iniziato un anno fa,
intensificandosi dopo la visita della delegazione guidata dal
commissario generale del Siam, Jaouad Chami, alla 112ª edizione di
Fieragricola, nel febbraio 2016. La partnership è un riconoscimento
molto importante per Veronafiere e per Fieragricola, anche perché
– in seguito agli incontri avuti a Roma nella sede della FAO e al
ministero dell’Agricoltura del Marocco – l’Italia è stata nominata
Paese d’onore del Siam.

Uno dei punti chiave del protocollo d’intesa riguarda le visite di
tutte le delegazioni dei Paesi africani presenti alla 12ª edizione del
Salone internazionale dell’Agricoltura del Marocco.
L’accordo è il frutto del lavoro intrapreso da Veronafiere in
Marocco attraverso la propria controllata Medinit Srl. In
particolare è servita l’esperienza di Medinit-Agro, il Salone italiano
delle tecnologie e delle innovazioni per l'agricoltura, la zootecnia e
le energie rinnovabili, che negli ultimi tre anni ha rappresentato
una piattaforma al servizio delle aziende italiane che intendevano
rivolgersi al mercato marocchino, in pieno sviluppo e da sempre
attento alla qualità del made in Italy.

Dr. Giovanni Mantovani
Direttore Generale Verona Fiere

MAROCCO ’17

Il Marocco:
Un clima politico stabile
UNA DINAMICA COSTANTE DI APERTURA E DI
DEMOCRATIZZAZIONE
Il Marocco è retto da una monarchia fondata nel 788 che vanta 12 secoli di
storia. Nel 2011 è stata adottata, mediante referendum, una nuova Costituzione
che consacra i seguenti principi:
• pluralità dell’identità marocchina
• stato di diritto delle istituzioni
• libertà individuale e collettiva
• diritti dell’uomo
Il Paese si caratterizza per un sistema parlamentare bicamerale, i cui
componenti sono espressione di diversi partiti.
Tutte le leggi sono sottomesse al voto delle due Camere e devono essere
conformi alla costituzione, aspetto su cui veglia il Consiglio Costituzionale.
Il potere giudiziario è indipendente dai poteri legislativi ed esecutivi.
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Plan du Salon

Settori:
TECNOLOGIE E PRODOTTI PER
L’ALLEVAMENTO
Nutrizione e salute animale
Genetica e specie da allevamento Pulizie ed
igiene degli allevamenti
Tecnologie ed edilizia per l’allevamento
Strumenti e apparecchiature veterinarie

AR
ITA EA
LIA

MACCHINE E ATTREZZATURE
Macchine per la lavorazione del terreno, la
semina, la concimazione, la bonifica, la
raccolta
Macchine e attrezzature per l’irrigazione
Macchine per la protezione delle colture, i
trattamenti e la potatura
Macchine per il trasporto, la prima
lavorazione, lo stoccaggio e la conservazione
del prodotto agricolo
Strutture, serre e impiantistica

AREA
ITALIA
1200 MQ
35 ESPOSITORI

AGROFARMACI, FERTILIZZANTI, SEMENTI
Agrofarmaci o fitofarmaci
Feromoni (trappole/diffusori)
Agrobiofarmaci Substrati, Sementi
Sistemi innovativi per l’attuazione
dell’agricoltura sostenibile
Vivaismo
ENERGIE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA
Bioenergia Biocombustibili Cogenerazione e rigenerazione
Solare termico e fotovoltaico - Eolico
Energia da rifiuti e riciclo
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EDIZIONE 2016
SUPERFICIE ESPOSITIVA

172.000 m²

SUPERFICIE COPERTA

80.000 m²

GIORNI DI ESPOSIZIONE

6

PAESI PARTECIPANTI
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Paesi partecipanti
EUROPA

AMERICA DEL NORD

AFRICA SUB-SAHARIANA

AMERICA DEL SUD

63

ASIA

MEDIO ORIENTE

ESPOSITORI

1220

AFRICA DEL NORD

OCEANIA

VISITATORI

1.000.000 (270.000 il
sabato)

DELEGAZIONI STRANIERE

21

N° CONFERENZE

32

2

TROFEI

37

4

ANIMALI PRESENTI

2734

COOPERATIVE E
ASSOCIAZIONI

330

GIORNALISTI
ACCREDITATI

447

6

7

6

1
21

16
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Il “Plan Maroc Vert”
Nell’economia del Marocco il settore primario è fondante: impiega
più di 4 milioni di persone, pari al 45% circa dei lavoratori totali, e
contribuisce per ben il 19% al PIL nazionale, Prodotto Interno
Lordo, più specificatamente con un 15% proveniente da Agricoltura
ed Allevamento e un 4% dall’Agroalimentare.
Il Piano Verde (Plan Maroc Vert), istituito dal Ministero
dell'Agricoltura e della Pesca, è il tassello principale della nuova
strategia agricola che mira a consolidare le conquiste ed i successi
del Paese per affrontare le nuove sfide della competitività ed
agevolare l’apertura ai mercati internazionali.
L’Italia, quale leader mondiale nella ricerca e nella produzione di
macchinari, soluzioni e tecnologie per l’agricoltura e l’allevamento,
gioca un ruolo molto importante in questo scenario e Médinit Agro
nasce proprio per essere un valido ponte tra il Made in Italy e le
esigenze di crescita ed innovazione dell’agricoltura marocchina.
Promosso dell’Agenzia Governativa per lo Sviluppo Agricolo, il “Plan
Maroc Vert” vuole rendere l’agricoltura il principale motore di
crescita economica del Paese.

Il progetto ha una durata di 12 anni, dal 2008 al 2020, e prevede:
•
l’aumento da 70 a 100 miliardi di MAD del valore della
produzione agricola complessiva, vale a dire da 6,5 a 9
miliardi di euro ed il conseguente rafforzamento del suo
peso sul PIL
•
10 miliardi di MAD/annui di investimenti (1 miliardo di €)
stimati per attuare ben 1.506 progetti nel settore
•
la creazione di 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro ed il
conseguente miglioramento dei redditi negli ambiti
dell’agricoltura e dell’allevamento
•
l'incremento del valore delle esportazioni da 8 a 44 miliardi
di MAD (da € 800 milioni a 4,5 miliardi di €) per i settori in
cui il Marocco è competitivo (agrumi, olive, frutta e verdura
in genere)
•
la concessione di territori e finanziamenti alle società che
vogliono investire nello sviluppo agricolo, sia locali che
straniere
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Supporto
agli
investitori
privati
LE SOVVENZIONI ACCORDATE NEL PIANO
DI SVILUPPO AGRICOLO RIGUARDANTI I
PRINCIPALI ANELLI DELLA FILIERA
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Fes - Meknès

Tangeri

Kenitra

SUPERFICIE AGRICOLA
1.087.000 ha - 34% irrigata
PRODUZIONE AGRICOLA
cereali, primizie, datteri, olive,
mele, rose, patate, uva
ALLEVAMENTI: 180.000 bovini,
3.800.000 ovini, 826.000 caprini

SUPERFICIE AGRICOLA
446.000 ha - 10% irrigata
PRODUZIONE AGRICOLA
cereali, arboricoltura, legumi,
mangimi, zucchero, primizie
ALLEVAMENTI: 313.000 bovini
647.000 ovini 600.000 caprini

SUPERFICIE AGRICOLA
576.000 ha - 31% irrigata
PRODUZIONE AGRICOLA
legumi, formaggi, frutta e
verdura, zucchero, cereali
ALLEVAMENTI: 331.000 bovini,
1.000.000 ovini, 36.000 caprini

Marrakech

L’agricoltura in breve

Agadir

SUPERFICIE AGRICOLA
1.440.000 ha - 25% irrigata
PRODUZIONE AGRICOLA
cereali, olive, agrumi, cactus,
argan, mangimi, primizie, rose
ALLEVAMENTI 280.000 bovini
2.000.000 ovini , 900.000 caprini

SUPERFICIE AGRICOLA
540.000 ha - 44% irrigata
PRODUZIONE AGRICOLA
primizie, agrumi, cereali,
mandorle, datteri
A2LLEVAMENTI 20.000 bovini,
1.000.000 ovini, 960.000 caprini

El Jadida

Casablanca

SUPERFICIE AGRICOLA
1.057.000 ha - 10% irrigata
PRODUZIONE AGRICOLA
cereali, primizie, zucchero,
mangimi, legumi
ALLEVAMENTO : 361.000 bovini
1.330.000 ovini

SUPERFICIE AGRICOLA
67.000 ha - 11% irrigata
PRODUZIONE AGRICOLA
cereali, primizie, foraggio,
legumi
ALLEVAMENTO 47.000bovini
154.000ovini
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Segreteria Organizzativa
Piergiorgio Bellamoli:
Michela Masini:

mobile> +39 320.48.80.189
Ufficio> +39 045.82.98.176
@mail > masini@veronafiere.it

